Elisabetta Meucci, Consiglio Regione Toscana
Maura Pellegri, Responsabile Area Funzionale Pisll - AUSL
Toscana nord ovest
Massimo Ughi, Responsabile settore Salute e Sicurezza
Luoghi di Lavoro e Processi Speciali in ambito prevenzione
– Regione Toscana

DESTINATARI
Il convegno è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, Responsabili e Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, Tecnici
della Prevenzione, Medici del Lavoro, Ingegneri, Assistenti
Sanitari e Infermieri dei Servizi di Prevenzione delle
Aziende USL.

ISCRIZIONE

Marta Dei, Medico del Lavoro AUSL Toscana sud est

La partecipazione è gratuita ed è gradita l’iscrizione online entro il 3 dicembre 2018.
Sarà possibile iscriversi anche la mattina dell’evento.

Oriana Rossi, Medico del Lavoro AUSL Toscana nord ovest

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maurizio Marcelli, Membro Commissione
Permanente ex. Art. 6 Dlgs 81/08

Stella Lanzilotta, Regione Toscana, Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale Settore Salute e Sicurezza
Luoghi di Lavoro e Processi Speciali in ambito Prevenzione
stella.lanzilotta@regione.toscana.it
tel. 055 4383177 - fax 055 4383058
Vincenzo Di Benedetto, Regione Toscana, Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore Salute e
Sicurezza Luoghi di Lavoro e Processi Speciali in ambito
Prevenzione
vincenzo.dibenedetto@regione.toscana.it
tel. 055 4385012 - fax 055 4383058
Stefano Fusi, Dip. della Prevenzione AUSL Toscana centro
stefano.fusi@uslcentro.toscana.it
tel. 055 6933642
Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di
partecipazione

Consultiva

Angelo Delogu, Assegnista di Ricerca in diritto del lavoro
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e membro
dell’Osservatorio Olympus
Laura Scalia, CGIL Firenze
Tommaso Lanni, RLS UIL Trenitalia
Angelo Iovannone, RLS Porto Civitavecchia
Massimo Tanganelli, RLS SeiToscana
Giovanni Bolognini, RLS T Artigianato
Andrea Spisni, SIRS Regione Emilia Romagna
Tiziana Vai, Casa degli RLS dell’ATS Milano
Elio Gullone, Casa degli RLS dell’ATS Milano
Luisella Gilardi, Centro di Documentazione per la Promozione
della Salute (DoRS) ASL TO3, Regione Piemonte
Maurizio Marino, Servizio di Epidemiologia – ASL TO3,
Regione Piemonte
Lorenzo Gestri, Sostituto Procuratore – Procura della
Repubblica di Prato
Riccardo Sabatini, Rete Imprese

A 10 anni
dal D. Lgs 81/08:
rls... che fare?

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE
Mezzi pubblici
• Dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella prendere la
tramvia direzione Careggi
In auto
• Dall’autostrada A1: uscita Firenze Nord, proseguire in direzione Firenze
fino al termine del tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le
indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.
• Dall’autostrada A11: percorrerla tutta fino al termine del tratto
autostradale (Peretola) e quindi seguire le indicazioni per la zona
ospedaliera di Careggi.
• Dal raccordo autostradale Firenze - Siena: percorrerlo tutto fino alla
rotatoria del casello Firenze Certosa e imboccare a sinistra l’Autostrada
A1 in direzione Bologna, quindi uscire al casello Firenze Nord.
• Dalla S.G.C. FI-PI-LI (Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa
Livorno): dopo l’uscita Scandicci, superare l’imbocco dell’A1, uscire in
direzione Careggi e percorrere la rotatoria verso il Viadotto dell’Indiano,
quindi percorrerlo tutto. Al termine, al semaforo, andare a dritto e
quindi seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.
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Ruolo, prerogative,
diritti e timori

CONVEGNO REGIONALE RLS

RELATORI

4 dicembre 2018

8.00 - 17.00

Auditorium CTO Firenze

Largo Palagi, 1 - Firenze

iscrizioni online

http://www.regione.toscana.it/lavoraresicuri/misure-generali/iscrizione-convegno-rls-2018

In occasione dei dieci anni dall’emanazione del Testo
Unico è d’obbligo focalizzare l’attenzione sui Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), figure
inserite dal legislatore nel sistema della prevenzione
nei luoghi di lavoro, con un ruolo difficile da svolgere,
fortemente influenzato dal contesto lavorativo e dai
rapporti con gli altri attori della prevenzione.
è doveroso discutere ed approfondire assieme ai diretti interessati quanto è stato fatto in questi anni e
quanto si può e si deve ancora fare.
Saranno ascoltate le dirette esperienze dei Rls, dei sindacati, delle associazioni di categoria e di tutti coloro
che a vario titolo sono chiamati a prevenire infortuni e
malattie professionali sui luoghi di lavoro.
Scopo del convegno è far emergere le criticità normative, gli intoppi burocratici, le criticità legate ai cambiamenti nel mondo del lavoro che i Rls incontrano
giornalmente.
La giornata sarà arricchita dal contributo delle “Reti Rls”
delle altre Regioni, le cui esperienze, per il nostro territorio, potranno suggerire nuove modalità e strumenti
di lavoro. L’obiettivo della Rete Rls, in cui collaborano
attivamente i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro delle Aziende Sanitarie, è quello
di offrire uno spazio comune di approfondimento e di
intervento a Rls e Rls territoriali (Rlst).
Nel corso della giornata, lo spettacolo teatrale “Il virus
che ti salva la vita” dell’Associazione Rossolevante,
basato su temi di salute e sicurezza e replicato più
volte con successo in scuole e grandi aziende, offrirà
ulteriori spunti di riflessione: una nuova metodologia
di informazione e formazione, ovvero il teatro inteso
come strumento di consapevolezza, di crescita e di
partecipazione per promuovere “comportamenti
sicuri” sul luogo di lavoro.

è un peccato non fare niente
con il pretesto che non possiamo fare tutto.
Winston Churchill

PROGRAMMA

Giornata dedicata ad ANTONELLA BRUSCHI Medico del Lavoro AUSL Toscana nord ovest, anima instancabile del gruppo Rete RLS

08.00

Apertura lavori

13.10

Pausa pranzo

		

Moderatore: Maura Pellegri

14.30

Il Virus che ti salva la vita

		

Spettacolo teatrale dell’Associazione Rossolevante

15.40

Discussione

16.00

Riccardo Sabatini

16.15

Un rappresentante di CGIL, CISL, UIL Toscana

16.30

Conclusioni

16.45

Consegna questionario di gradimento

08.45

Elisabetta Meucci

09.00

Massimo Ughi

09.15
		

La Rete Regionale RLS
Marta Dei, Oriana Rossi

09.30
		

RLS: il pericolo è il mio mestiere
Maurizio Marcelli

09.50
		
		
		

La figura del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico
tra attuazioni, in-attuazioni e possibili sviluppi
Angelo Delogu

10.10
		
		

L’esperienza Rls/Rlst nell’area fiorentina a 10
anni dal Testo Unico
Laura Scalia

10.25
		
		
		
		

Interventi RLS e dibattito
Tommaso Lanni
Angelo Iovannone
Massimo Tanganelli
Giovanni Bolognini

11.40
		
		
		
		

Le esperienze delle altre Regioni
Andrea Spisni
Tiziana Vai e Elio Gullone
Luisella Gilardi, per il gruppo “Storie di infortunio”
Maurizio Marino

12.30
		

Il punto di vista della Procura
La tutela penale della dignità del lavoro;
efficacia ed effettività della nuova normativa
sullo sfruttamento lavorativo		
Lorenzo Gestri

		

Immagine tratta dallo spettacolo teatrale
“Il virus che ti salva la vita”

